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La cooperativa di produzione e lavoro “Teatro Arte e
Spettacolo” è nata nel dicembre del 2002 per operare nei
settori dell’arte, dello spettacolo, della musica e del teatro con
le specifiche finalità – fra le altre – di valorizzare il patrimonio
culturale di questi settori, di diffondere e distribuire l’arte la
cultura e lo spettacolo fra le più ampie fasce della popolazione
anche mediante attività di ricerca e di formazione del
pubblico, nonché di incentivare tutte le forme di creazione
artistica comprese quelle di natura interdisciplinare.
TAS organizza e realizza le seguenti attività culturali e di
spettacolo :
●
Corsi di formazione e specializzazione
●
Programmazioni cinematografiche di film di prima visione
●
Rassegne cinematografiche di pellicole d’essai
●
Rappresentazioni teatrali di drammaturgia contemporanea
●
Rassegna teatrale di commedie italiane e dialettali
●
Spettacoli teatrali e musicali in collaborazione con le scuole
●
Rappresentazione di letture spettacolo
●
Programmazione di concerti di musica jazz
●
Concerti di musica leggera
●
Incontri e presentazione di libri e opere letterarie con autori
●
Rassegna “Nota Verde” – Concerti di musica classica
●
Rassegna di musica classica “Musica per Animi Sensibili”
●
Rassegna Multiforme “R/Esistente”
●
Rassegna “Arti visive, rese visibili” di mostre collettive e
personali di fotografia, grafica, pittura, scultura
●
Partecipazione alla “Settimana della Cultura” con AGIS
Scuola, Cineteca Nazionale, Direzione Generale del Cinema
●
Presentazioni di filmati scientifici per la rassegna “Gli
Schermi della Scienza” con il Museo Civico di Rovereto
●
Presentazione di documentari archeologici per la rassegna
“Archeoschermi” con Museo Civico di Rovereto e con la
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico

RASSEGNA ARTISTICA
“ARTI VISIVE, RESE VISIBILI”
7^ EDIZIONE – 2009

La rassegna artistica “Arti visive, rese visibili” è un
progetto culturale – ideato ed organizzato dalla cooperativa
Teatro Arte e Spettacolo scarl e da Ars.Creativ@ Associazione
Culturale - che si propone di promuovere le arti visive
allestendo esposizioni di opere fotografiche, grafiche,
pittoriche e scultoree in luoghi che, pur non essendo deputati
a specifiche finalità espositive, hanno la particolarità di avere
una notevole affluenza di pubblico. La finalità di tale strategia
è infatti quella di consentire ad un numero sempre più ampio
di persone – formato anche da soggetti non specialisti del
settore - di avvicinarsi alle varie forme dell’arte e di conoscere
le opere degli artisti. Nata nel dicembre 2002 e giunta alla sua
settima edizione, questa manifestazione – che prevede
l’allestimento delle predette mostre in varie città italiane - ha
ottenuto un notevole successo da parte del pubblico e ha
riscosso molteplici consensi anche da parte degli addetti ai
lavori. Numerosi quotidiani locali hanno pubblicato
presentazioni e recensioni delle mostre organizzate; la rivista
“Mythos” ha pubblicato un portfolio degli artisti che hanno
partecipato alle prime edizioni della manifestazione. Le
esposizioni delle precedenti edizioni hanno ottenuto il
patrocinio del Comune di Folgaria (TN) e del Comune di
Cremona. Dal 2002/03 la rassegna “Arti visive, rese
visibili” ha organizzato in varie città d'Italia mostre personali
e collettive delle opere fotografiche, pittoriche e scultoree dei
seguenti artisti :
Luigi Dati
Andrea Cimatti
Giuseppe Moretti
Mauro Cionci
Franco Dalle Donne
Lorenzo Celleghini
Diana Trevisi
Gianni Pellegrini
Fernando Stumpo
Roberto Dovesi
Maddalena Barletta
Gabriele Bartoletti
Circolo Foto Pontevecchio
Stefania Borro
Sandra Fiumi
Federico Prati
Manfredo Bertazzoni
Giovanni Spiezio

Adriana Velardi
Silvia Vaccarini
Rita Chessa
Raimondo Galeano
Enrico Ingenito
Aurore Martignoni
Luigi Mastrangelo
Gianni Pedulla’
Vittoria Perzan
Leonardo Santoli
Franco Savignano
Gabriele Talarico
Irene Zangheri
Anno Matthias Henke
Robert Marnika
Luigi Garòli
Gil David
Giuseppe Matichecchia

TEATRO ARTE E SPETTACOLO PICCOLA SCARL
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS.CREATIVA

SALA CELESTE

Via Castiglione n.41 - Bologna
392 / 666.11.99

MOSTRE IN PROGRAMMA
QUARTO TRIMESTRE 2009

RASSEGNA ARTISTICA

“ARTI VISIVE, RESE VISIBILI”
7^ EDIZIONE - 2009
__________

IN COLLABORAZIONE CON :
ARCOSCENICO ASSOCIAZIONE CULTURALE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BIOPSICOSINTESI
ANLAI - ASS.NE NAZ.LE AMICI LIUTERIA ITALIANA
CASSIODORO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

